
 

 
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO
                  Tommaso 
           Via Consolare 119
           Cod. fisc. 90007720825

 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO MINORENNI

I sottoscritti _______________________

nati a ________________/____________________ il

e residenti a ____________________________ in via _______________

in qualità di genitori/tutori del minore ______________________________

nato/a  a _________________________ il 

in via ____________________________________

la realizzazione di video e la pubblicazione delle immagini del
fini della partecipazione ai progetti didattici promossi dall’Istituto.

L’I.C. “Tommaso Aiello” assicura che le riprese audio
saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare gli obiettivi e le attività didattiche 
della scuola, tramite la pubblicazione sui propri siti internet, intranet e canale “YouTube” e la 
diffusione in occasione di seminari, convegni, incontri nelle scuole e altri eventi pertinenti alle 
tematiche di volta in volta trattate.

La presente autorizzazione non co
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data __________________________

  

   Firma  

Visto   Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Sergio Picciurro  

___________________________ 

     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Tommaso   AIELLO 
Via Consolare 119, 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091/902866 

Cod. fisc. 90007720825 - e-mail: paic83600l@istruzione.it  

 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO MINORENNI

I sottoscritti _______________________(padre/tutore) /_______________________

____________________ il _________________/______

e residenti a ____________________________ in via ___________________

in qualità di genitori/tutori del minore __________________________________

nato/a  a _________________________ il ____________ e residente a ___________

in via ____________________________________, con la presente 

AUTORIZZANO 

la realizzazione di video e la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a, ivi contenute, ai 
ogetti didattici promossi dall’Istituto. 

“Tommaso Aiello” assicura che le riprese audio-video realizzate dalla scuola e dagli studenti 
saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare gli obiettivi e le attività didattiche 

tramite la pubblicazione sui propri siti internet, intranet e canale “YouTube” e la 
diffusione in occasione di seminari, convegni, incontri nelle scuole e altri eventi pertinenti alle 
tematiche di volta in volta trattate. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data __________________________     

     ___________________________

         (padre/tutore)

___________________________      ___________________________ 

         (madre/tutrice)

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO MINORENNI 

_______________________(madre/tutrice) 

___________________ 

_____________________ 

___________________ 

____________ e residente a ______________________ 

proprio/a figlio/a, ivi contenute, ai 

video realizzate dalla scuola e dagli studenti 
saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare gli obiettivi e le attività didattiche 

tramite la pubblicazione sui propri siti internet, intranet e canale “YouTube” e la 
diffusione in occasione di seminari, convegni, incontri nelle scuole e altri eventi pertinenti alle 

nsente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

   

___________________________ 

(padre/tutore) 

___________________________ 

(madre/tutrice) 


